GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VERIFICA SCRITTA SECONDO BIENNIO E 5° LICEO
Disciplina: Inglese
VOTI IN DECIMI

CONOSCENZE

COMPETENZE

2
DEL TUTTO NEGATIVA Non rilevabili

3<M<4

Testo con gravi errori,
molto superficiale e
mal
organizzato.
Lessico inadeguato.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Non rilevabili
Non sa usare le strutture
morfo-sintattiche, non individua
le informazioni richieste. Non
adopera il lessico adatto. Non
è in grado di operare nessun
tipo di analisi né di sintesi.
Verifica molto frammentaria.

4<M<5
INSUFFICIENTE

5<M<6
NONDEL TUTTO
SUFFICIE NTE

6
SUFFICIENTE

Testo con gravi errori,,
superficiale e poco
organizzato.
Lessico,
nel
complesso,
inadeguato.

Testo con alcuni errori
gravi,
superficiale e, in
alcune parti, poco
organico.
Non conosce
accettabilmente il
lessico specifico.

Testo adeguato anche
se con alcuni errori
non gravi,
organizzato in modo
accettabile
e
sviluppato in modo
essenziale.
Lessico semplice.

Non sempre individua le
informazioni richieste. Non è
del tutto in grado di strutturare
frasi/breve testo in modo
coerente. Commette errori
diffusi nell’uso delle strutture
morfo-sintattiche e del lessico.
Coglie
le
informazioni
essenziali, ma non le collega in
modo
coerente.
Struttura
frasi/breve testo in modo
parziale e con alcuni errori
morfo-sintattici.

Decodifica il testo. Individua e
organizza
le
informazioni
richieste.
Usa
contenuti,
strutture e lessico con qualche
incertezza.

Testo sufficientemente
ampio, coerente e per Decodifica il testo in modo
Individua
e
PIU’ CHE SUFFICIENTE lo più ben organizzato. completo.
organizza in modo corretto le
Lessico appropriato.
informazioni e il lessico.
Effettua collegamenti.

6<M<7

7<M<8
DISCRETO

8<M<9
BUONO/OTTIMO

9<M<10
ECCELLENTE

l

Testo
ampio
e
approfondito, arricchito
con apporti personali.
Adeguate conoscenze
lessicali.

Testo elaborato con
padronanza
dei
contenuti,
completo.
Ottime
conoscenze
linguistiche.

Risponde con pertinenza alla
consegna ed
utilizza le
conoscenze linguistiche in
modo
appropriato
ed
efficace.

Utilizza strutture e lessico in
modo organico. Possiede
capacità
critiche
e
di
rielaborazione personale dei
contenuti socio-culturali e
storico-letterari.

Sa utilizzare strutture e
Testo elaborato con
lessico in modo autonomo e
piena padronanza dei
complete. Opera opportune
contenuti e ricchezza di
inferenze
personali
e
contributi.
collegamenti interdisciplinari.
Ottime
conoscenze Ha capacità critiche e di
linguistiche.
rielaborazione personale.

